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Spett.le   

Comune di Cesate 

                                                                                                                            Via Don O. Moretti 10  

                                                                                                                               20031 Cesate - MI 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse volta alla assegnazione di autorimesse di 

proprietà comunale per i cittadini 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

Residente nel comune di Cesate  

Indirizzo_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________Tel.__________________________________ 

CHIEDE 

l’assegnazione di un’autorimessa in via ________________________  

 

A tal fine, ai sensi del Dpr n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza 

delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, 

dichiara (barrare solo i punti che interessano): 

 

1. di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione europea 

2. di essere cittadino extra UE, in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno 

(allegare fotocopia) 

3. di non essere moroso a nessun titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale e/o di 

Aler 

4. di non essere occupante abusivo   
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5. di essere assegnatario di alloggio ERP comunale 

6. di non essere assegnatario di alloggio ERP comunale 

7. di essere sprovvisto di autorimessa 

8. di essere già provvisto di autorimessa sita in via ____________________________  

9. di essere portatore di handicap o di invalidità (allegare fotocopia contrassegno rilasciato 

dalla Polizia Locale)  

 

Data__________________   Firma _____________________________ 

 

INFORMATIVA TUTELA DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso al Comune di Cesate sono raccolti ai 

soli fini della gestione delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i propri 

diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il 

mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure. Il trattamento dei dati avverrà 

attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di 

sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del Regolamento UE 679/16. Il Titolare del Trattamento dei dati è Il Comune di Cesate. 

 

Data__________________   Firma _____________________________ 

 

 

 

 

Si allega documento di identità fronte/retro del dichiarante 


